
DECRETO N.  15223 Del 25/10/2022

Identificativo Atto n.   1238

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI INTRATTENIMENTO
DA BALLO

L'atto si compone di  29  pagine

di cui 24 pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O.
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

VISTA la l.r.  19 aprile 2022, n. 7 “Interventi  per la valorizzazione delle imprese di 
intrattenimento da ballo e istituzione del riconoscimento ‘Locale da ballo storico’”, 
ed in particolare:

• l’art. 4, che prevede che Regione Lombardia promuova interventi a favore 
delle imprese di intrattenimento da ballo, diretti, tra l’altro, a;
◦ rafforzare  le  condizioni  di  sicurezza  nei  locali,  anche  attraverso  la 

predisposizione  di  impianti  di  illuminazione  e  di  videosorveglianza  sia 
all'esterno  dei  locali  sia  nei  parcheggi,  nonché  a  sostenere 
l'organizzazione di servizi di navetta e convenzioni per l'utilizzo del servizio 
taxi,  al  fine  di  favorire  gli  spostamenti  degli  avventori  dai  locali  in 
condizioni di sicurezza;

◦ sostenere  interventi  e  ristrutturazione  degli  arredi,  degli  impianti  e  dei 
dispositivi  tecnologici  presenti  nei  locali,  finalizzati  a  garantire  livelli 
maggiori  di  sicurezza,  a  conseguire  l'efficientamento  energetico  e  a 
ridurre l'inquinamento acustico;

• l’art. 5 che, tra l’altro, stanzia € 300.000,00 di parte corrente e € 200.000,00 in 
conto capitale sull’esercizio finanziario 2022 al fine del perseguimento delle 
finalità sopra indicate;

RICHIAMATO il  Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato 
con D.C.R. 10 luglio 2018, n. 64, che prevede tra i risultati attesi la valorizzazione 
delle attività storiche e di tradizione;

RICHIAMATA altresì  la d.g.r.  n.  XI/7070 del  03/10/2022, che approva i  criteri  per 
l’emanazione del “Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo”, 
con una dotazione complessiva di € 500.000,00;

DATO  ATTO  che  la  richiamata  d.g.r.  n.  7070/2022  demanda  al  competente 
Dirigente  dell’Unità  Organizzativa  Commercio,  Reti  Distributive  e  Fiere  della 
Direzione Generale Sviluppo Economico l’emanazione del bando e l’adozione di 
tutti gli ulteriori atti attuativi del suddetto provvedimento;

RITENUTO pertanto, in attuazione della richiamata d.g.r. n. 7070/2022, di approvare 
il  “Bando di  sostegno alle  imprese di  intrattenimento  da ballo”,  come definito 
all’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  con  uno 
stanziamento complessivo di € 500.000,00;
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DATO  ATTO che  lo  stanziamento  di  €  500.000,00  trova  copertura  finanziaria 
sull’esercizio  finanziario  2022,  a  valere  sui  seguenti  capitoli,  che  presentano  la 
necessaria disponibilità di competenza e di cassa:

• € 300.000,00 sul capitolo 14.01.104.15431, di parte corrente;
• € 200.000,00 sul capitolo 14.01.203.15432, in conto capitale;

DATO ATTO altresì che, come disposto dalla d.g.r. n. XI/7070 del 03/10/2022, gli aiuti 
di  cui  al  presente  provvedimento  sono  concessi  ed  erogati  nel  rispetto  del 
Regolamento  UE  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013 
(pubblicato  sulla  G.U.  dell’Unione  Europea  L  352  del  24/12/2013)  relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di  
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa 
unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

VISTO il Regolamento UE n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra 
l’altro,  modifica  il  Regolamento  UE  n.  1407/2013  per  quanto  riguarda  la  sua 
proroga, stabilendo che esso si applica fino al 31/12/2023;

DATO ATTO inoltre che:
• gli  aiuti  “de  minimis”  di  cui  al  presente  provvedimento  possono  essere 

cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili;
• le imprese richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 che:
◦ attesti  di  non  rientrare  nelle  specifiche  esclusioni  di  cui  all’art.  1  del 

Regolamento (UE) 1407/2013;
◦ informi  sulle  relazioni  di  cui  alle  lett.  c)  e  d)  dell’art.  2.2  del  predetto 

regolamento  (UE)  1407/2013  ai  fini  della  definizione  del  perimetro  di 
impresa unica;

◦ attesti  di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche 
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 
qualsiasi  altra  situazione  equivalente  secondo  la  normativa  statale 
vigente;

• qualora la  concessione  dell’aiuto  comporti  il  superamento  dei  massimali 
richiamati  all’art.  3.7  del  Regolamento  medesimo,  l’agevolazione  sarà 
concessa nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile ai sensi di 
quanto  previsto  all’art.  14  del  Decreto  n.  115/2017  relativo  al  Registro 
Nazionale Aiuti;

RICHIAMATO il  D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il  Regolamento 
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recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 
(RNA), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e 
successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che il competente Dirigente dell’Unità Organizzativa Commercio, Reti 
Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico provvederà:

• al corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi  
del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8 e ss.;

• alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti 
rispettino i massimali richiamati all’art. 3.7 del Regolamento (UE) 1407/2013;

• all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
D.lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO altresì che, ai sensi del decreto del Segretario Generale 8 novembre 
2021,  n.  15026,  in  attuazione  della  d.g.r.  11  ottobre  2021,  n.  XI/5371  “XVI 
Provvedimento Organizzativo”, per il  presente provvedimento non è richiesta la 
preventiva valutazione da parte del Comitato di valutazione Aiuti di Stato;

VISTA la comunicazione del 21/10/2022 della Direzione competente in materia di 
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui 
all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

VERIFICATO che la spesa oggetto  del  presente  atto  non rientra  nell’ambito  di 
applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTE:
• la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il  

regolamento  di  contabilità  e  la  legge  regionale  di  approvazione  del 
bilancio di previsione del triennio corrente;

• la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale”;

RICHIAMATA la d.g.r.  n.  XI/5826 del  29 dicembre 2021 avente ad oggetto “XIX 
Provvedimento  Organizzativo  2021”,  con  la  quale  è  stato  conferito  a  Roberto 
Lambicchi l’incarico di Dirigente dell’U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere, con 
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competenza in materia di valorizzazione delle attività storiche;

DECRETA

1. di approvare il “Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo”, 
come definito  all’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
atto, con una dotazione complessiva di € 500.000,00, di cui € 300.000,00 di 
parte corrente e € 200.000,00 in conto capitale;

2. di dare atto che la misura trovi copertura finanziaria sull’esercizio finanziario 
2022,  a  valere  sui  seguenti  capitoli,  che  presentano  la  necessaria 
disponibilità di competenza e di cassa:
◦ € 300.000,00 sul capitolo 14.01.104.15431, di parte corrente;
◦ € 200.000,00 sul capitolo 14.01.203.15432, in conto capitale;

3. di dare atto che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed 
erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 
18  dicembre  2013  (pubblicato  sulla  G.U.  dell’Unione  Europea  L  352  del 
24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare 
riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento 
in  particolare  alla  nozione  di  “impresa  unica”),  3  (aiuti  de  minimis),  5 
(cumulo) e 6 (controllo);

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si  
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  Bandi  Online 
www.bandi.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

ROBERTO  LAMBICCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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